
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “DON E. SMALDONE” 
Via Europa, 1 -  84012 Angri (SA) - Tel. 081.5132129 

SAIC8BN00Q  C.F.94073770656  
Web: www.icsmaldoneangri.edu.it  -  E-mail SAIC8BN00Q@istruzione.it 

U na scuo la  s enza  con f in i  con  i  co l or i  d e l l ’ar coba leno  
 

 

 

 

Prot. n. 3951/04-05                             Angri, lì 07/09/2021 

 
Al Collaboratore del DS: Fabio Ragonese 

Al DSGA 
All’RSPP: Dott. Pastore Giovanni 

Al Medico Competente: Dott. Malandrino 
All’RLS di Istituto: Sig. Giuseppe Livello 

Ai Responsabili di plesso 
 

p.c.: Al Consiglio d’Istituto  
Ai Sigg. Genitori/Tutori 

Ai Sigg. Docenti 
Al Personale ATA 

Alle RSU di Istituto 
 

All’Albo 
Agli Atti 

Al Sito web di Istituto 
 
 
 

 
OGGETTO: NOMINA REFERENTI COVID e COSTITUZIONE DEL COMITATO per l’applicazione e verifica 

“Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 
del virus covid-19 d’istituto” di cui all’art.13 del protocollo nazionale del 24.4.2020; 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTO il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 
 VISTO il Regolamento dell’autonomia scolastica, D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999; 
 VISTO l’articolo 25 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 che definisce le attribuzioni del Dirigente Scolastico e, in 

particolare, il comma 5 che attribuisce al Dirigente Scolastico la facoltà di avvalersi di docenti da lui individuati, ai 
quali possono essere delegati specifici compiti; 

 VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107; 
 VISTA l’attuazione delle misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19; 
 VISTE le Direttive n. 1/2020 e n. 2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione, contenenti le Indicazioni in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni; 
 VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2020 n.33 – Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 

da Covid 19; 
 VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di 

emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020, che proroga lo stato di emergenza; 
 VISTA la circolare n. 3 del Ministro della Pubblica Amministrazione recante Indicazioni per il rientro in sicurezza sui 

luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni; 
 VISTO il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 

Covid-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto il 14 marzo 2020, ed integrato il 24 aprile 2020, su invito del 
Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 
Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che hanno promosso l’incontro tra le parti sociali, in 
attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma I, n. 9) del DPCM 11 marzo 2020; 

 VISTO il “Protocollo Nazionale condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 
del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24/04/2020;  

 VISTO il DPCM 26/04/2020 Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n. 6 recante misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid- 19 applicabili sull’intero territorio,  

 PRESO ATTO del richiamo alle necessarie intese tra organizzazioni datoriali e sindacali nella gestione 
dell’emergenza; 
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 VISTO Protocollo quadro “Rientro in sicurezza” per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi 
di lavoro in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19” sottoscritto dal Ministro per la Pubblica Amministrazione 
e le Organizzazioni sindacali il 24 luglio 2020 (che integra il Protocollo del 14 marzo 2020); 

 CONSIDERATA la situazione di emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Virus COVID-19; 
 CONSTATA la necessità di dover provvedere alla tutela della salute e della sicurezza dei dipendenti, nonché delle 

famiglie e degli studenti e di tutti coloro che hanno contatti con la scuola, in relazione al contrasto e al contenimento 
della diffusione del virus Covid-19, in attesa di ulteriori indicazioni ministeriali e/o regionali; 

 

NOMINA 
 

i REFERENTI COVID DI ISTITUTO (come da tabella) per l’applicazione delle misure e la verifica del rispetto di 
quanto previsto dal proprio sistema di gestione COVID-19. 
 

SEDE REFERENTE COVID-19 RUOLO 

Ufficio di Dirigenza - Segreteria Ragonese Fabio Collaboratore del Dirigente Scolastico 

Scuola dell’Infanzia (via Europa) D’Amico Ergilia Responsabile di Plesso 

Scuola dell’Infanzia (via Europa) Desiderio Virginia Responsabile di Plesso 

Scuola dell’Infanzia (via Europa) Fontana Annunziata Responsabile di Plesso 

Scuola dell’Infanzia (via Europa) Ottimo Daniele Docente Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria (L. da Vinci) D’Antuono Virginia Responsabile di Plesso 

Scuola Primaria (L. da Vinci) Orlando Agnese Responsabile di Plesso 

Scuola Primaria (L. da Vinci-edif. Via Stabia) Gilblas Filomena Responsabile di Plesso 

Scuola Primaria (L. da Vinci-edif. Via Stabia) Napodano Silvia Responsabile di Plesso 

Scuola Primaria (L. da Vinci-edif. Via Stabia) Scognamiglio Annunziata Responsabile di Plesso 

Scuola Secondaria di 1° grado Pecci Maria Responsabile di Plesso 

Scuola Secondaria di 1° grado Vitale Mariapia Responsabile di Plesso 
 

con i seguenti compiti e funzioni: 
- -Sensibilizzazione, informazione e organizzazione del personale; 
- -Verifica del rispetto della gestione COVID-19; 
- -Monitoraggio delle presenze degli alunni nelle classi e del personale; 
- -Monitoraggio delle relazioni e degli scambi nel caso della rilevazione di situazioni di contagio; 
- -collaborazione con il Dirigente nella segnalazione di casi al DPD (dipartimento di prevenzione). 
- -Collaborazione con il Dirigente e con Comitato d’Istituto per l’emergenza epidemiologica per la 

definizione e la direzione di protocolli e procedure per l’attuazione del Regolamento d’Istituto recante 
misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2; 

- -Partecipazione ai corsi di formazione riguardanti gli aspetti principali di trasmissione del nuovo 
coronavirus, sui protocolli di prevenzione e controllo in ambito scolastico, e sulle procedure di gestione 
dei casi COVID-19 sospetti o confermati. 

 
e COSTITUISCE 

 
il Comitato di Istituto per l’applicazione e la verifica del Protocollo di regolamentazione delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 d’Istituto (di cui all’art.13 del protocollo 
nazionale del 24.4.2020) , come da tabella, con l’obiettivo di fornire indicazioni operative condivise finalizzate 
a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento 
adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19. 
Le suddette misure sono definite nel Protocollo Covid-19 d’Istituto, pubblicato sul sito web della scuola e 
comunicato al personale scolastico e all’utenza. 
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Comitato di Istituto per l’applicazione e la verifica del Protocollo di regolamentazione  
delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 d’Istituto 

 

RUOLO COGNOME E NOME 

Dirigente Scolastico/Datore di lavoro Cataldo Brunella 

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione Pastore Giovanni 

Medico Competente Nominato dalla Scuola 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Livello Giuseppe 

Referente Covid Ufficio di Dirigenza – Segreteria Ragonese Fabio 

Referente Covid Scuola dell’Infanzia (via Europa) D’Amico Ergilia 

Referente Covid Scuola dell’Infanzia (via Europa) Desiderio Virginia 

Referente Covid Scuola dell’Infanzia (via Europa) Fontana Annunziata 

Referente Covid Scuola dell’Infanzia (via Europa) Ottimo Daniele 

Referente Covid Scuola Primaria (L. da Vinci) D’Antuono Virginia 

Referente Covid Scuola Primaria (L. da Vinci) Orlando Agnese 

Referente Covid Scuola Primaria (L. da Vinci-edif. Via Stabia) Gilblas Filomena 

Referente Covid Scuola Primaria (L. da Vinci-edif. Via Stabia) Napodano Silvia 

Referente Covid Scuola Primaria (L. da Vinci-edif. Via Stabia) Scognamiglio Annunziata 

Referente Covid Scuola Secondaria di 1° grado Pecci Maria 

Referente Covid Scuola Secondaria di 1° grado Vitale Mariapia 
 

Premesso che l'obiettivo del Protocollo condiviso di regolamentazione (di cui all’allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020) 
è quello di fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia 
delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19, il COVID-19 rappresenta 
un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione.  
Il citato protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le 
prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria. 

Il Comitato d’Istituto per l’applicazione e la verifica del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto 
e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 è coordinato dal Dirigente Scolastico. Ha lo scopo di verificare la 
puntuale applicazione delle procedure di igiene, prevenzione e protezione adottate per l’emergenza COVID-19, 
nonché di tutte le altre misure di prevenzione, protezione già disposte ordinariamente a scuola. 

In merito al suddetto protocollo, il RSPP e il medico competente collaborano con il Datore di Lavoro e il RLS con 
funzioni di consulenza nell’applicazione e verifica di tutte le misure di regolamentazione legate all’emergenza COVID-
19, con la partecipazione dei collaboratori del Dirigente Scolastico, dell’RSU d’Istituto, del DSGA e, successivamente, 
dei collaboratori scolastici di presidio agli ingressi/ai front desk di tutti i Plessi dell’Istituto Comprensivo “Don E. 
Smaldone”. 

Il Comitato, così costituito e disciplinato, resterà in funzione per tutta la durata dell’emergenza epidemiologica e sarà 
presieduto dal Dirigente Scolastico in funzione di Datore di lavoro. 

Le eventuali riunioni del comitato potranno aver luogo sia a distanza sia in presenza, se gli spazi disponibili lo 
renderanno possibile. 

Il Dirigente scolastico ha facoltà di invitare alle sedute del Comitato di Istituto altri soggetti qualora sia necessario 
alla trattazione dei punti posti all’ordine del giorno. Le eventuali decisioni assunte dal comitato saranno rese 
pubbliche attraverso il sito web d’Istituto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Brunella Cataldo 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  
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